ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 03.09.2013
Punto 10 all’o.d.g.
OGGETTO: Interrogazione presentata dal consigliere comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare Il Ponte del
Dolo ad oggetto: “Ciclabile lungo il Naviglio 2”. (All. Sub A)
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
La facciamo presentare al Consigliere Gei, poi risponde l’Assessore Ovizach.
Cons. GEI GIORGIO
Le prime tre interrogazioni sono una coincidente ripresa di tre interrogazioni presentate più o meno nello stesso
periodo lo scorso anno. Visto che gli sviluppi non sono stati conseguenti a quanto le mie interrogazioni
chiedevano, ho pensato opportuno riproporle per ricordare alcune cose.
A distanza di un anno, trascorsa ormai un’altra estate, Le rinnovo la richiesta di informare in Consiglio se in
qualche modo si sta procedendo nell’ipotesi di chiusura domenicale al traffico veicolare da Stra a Mira, lungo
la cosiddetta Strada Bassa, al fine di permetterne la fruizione in sicurezza a cicloamatori e turisti. I numerosi
cartelli che la indicano rimangono malamente celati sotto teli, modello sacco della spazzatura, certo non belli a
vedersi, specie se inutili. Non sarebbe forse meglio rendere tali cartelli visibili barrandoli con una striscia rossa,
come si usa fare sulle strade di montagna quando si indica l’apertura o la chiusura di un passo? Sarebbe per lo
meno un contributo al maggiore decoro delle rive del Naviglio.
La seconda parte è chiaramente in tono quasi faceto. La parte più importante ovviamente è la prima, cioè, visto
che era stata esposta anche in conferenza stampa l’ipotesi, anzi, più che l’ipotesi era stata data come certezza la
chiusura della Strada Bassa al traffico veicolare durante il periodo estivo per incentivare un turismo cicloamatoriale, che sarebbe sicuramente molto interessante, e visto che, appunto, ormai la spesa per i cartelli era
stata fatta, lo scorso anno l’Assessore Vescovi mi rispose in maniera che io ritenni insufficiente, adducendo
scuse sul fatto che a Mira era cambiata la Giunta e Stra non voleva più farla, ero interessato a sapere - vedo che
oggi l’Assessore Vescovi non c'è, ma anche se non copre più l’incarico che precedentemente ricopriva forse
l’Assessore Ovizach potrà rispondermi - se ci sono stati sviluppi tali da poter permettere in tempi ragionevoli,
quindi entro la prossima estate, che questo progetto possa avere uno sbocco. Grazie.
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Assessore Ovizach, prego.
Ass. OVIZACH ALESSANDRO
Risposta all’interrogazione del Consigliere Giorgio Gei in merito alla pista ciclabile lungo il Naviglio. La
segnaletica verticale, installata a seguito dell’ordinanza 82 del 18 giugno 2012 per la realizzazione di un
percorso pedonale nelle giornate festive di Via San Giacomo, Vego Scocco, Brentabassa e Torre Tito, è stata
oscurata il 12 luglio 2012, il giorno stesso della nota pervenuta via mail da parte dell’Assessore alle Attività
Produttive, che chiedeva di sospendere l’esecutività della stessa ordinanza.
L’oscuramento dei cartelli è stato realizzato con dei sacchetti di plastica neri, come da prassi nei casi
caratterizzati da provvisorietà. Stante il perdurare della situazione e la problematica di sistemare i sacchetti
esposti per un lungo periodo agli agenti atmosferici, gli stessi cartelli sono stati rimossi e depositati presso i
magazzini comunali nel corso della primavera scorsa. Rimane da togliere un solo cartello, situato in prossimità
di Via del Vaso, in quanto necessita l’utilizzo di un mezzo dotato di una piattaforma elevatrice. Durante il
prossimo intervento programmato, che prevede l’utilizzo del suddetto mezzo, verrà rimosso anche l’ultimo
cartello.
Questa è la risposta per quanto riguarda l’aspetto tecnico, e forse quello più faceto, come diceva prima il
Consigliere Gei, cioè il fatto se mettere delle barre, oppure se oscurare, o altro, impegnare degli operai
all’oscuramento costante dei cartelli durante la settimana mi sembrava un’attività un po’ infelice, e quindi
abbiamo provveduto a salvarli, anche perché in certi momenti sembrava che questi cartelli avessero ricevuto
dei danni, e quindi abbiamo preferito non esporli ulteriormente ad altre pratiche. (Entra in aula il Consigliere
Crisafi, presenti n. 17 consiglieri) Naturalmente non appena ci sarà la possibilità di utilizzarli per lo scopo
per i quali erano stati previsti, non sarà un impegno grave da parte del nostro ufficio reinstallarli esattamente
nella stessa situazione di prima.
Se il Sindaco vuole aggiungere qualcosa per quanto riguarda la questione del futuro della pista.

Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Siamo in stallo, come eravamo l'anno scorso. Non ci sono scusanti sul fatto di cambiamenti di Giunte o
quant’altro, di Amministrazioni, ma non si riesce a raggiungere l'accordo con le Attività Produttive frontiste.
Per quanto riguarda l’area di Stra ci sono due situazioni, appunto di attività produttive, più anche il discorso
dell’utilizzo del raggiungimento della chiesa la domenica per le messe. C'è stata una protesta da parte della
parrocchia di Paluello, perché ci sarebbe la difficoltà poi a raggiungere per tanti anziani la sede della messa,
non in macchina, ma a piedi. E poi ci sono attività produttive soprattutto nella zona che va al confine fra Dolo e
Mira, e poi Mira; Mira soprattutto ha un grosso problemi di denari, nel senso che per loro gli attraversamenti
sono innumerevoli, e quindi l’impegno di spesa sarebbe notevole. E quindi siamo rimasti in stallo. Questa è la
situazione.
Mentre con Stra si potrebbe anche pensare di arrivare all’accordo, l’intenzione è quella di riprovarci, convocare
le attività produttive, provare a capire se certe tensioni si sono un po’ sciolte, però la chiusura totale della strada
non è considerata favorevolmente. Questa è la questione.
Tra l'altro l’8 abbiamo Riviera Fiorita, e non abbiamo potuto nemmeno spingerci a dire che sarà chiusa la
strada al traffico veicolare, ma sarà comunque promiscua, perché tra l'altro è arrivata anche una nota
dell’associazione Il Portico, che proprio quel fine settimana ha un importantissimo convegno, cioè dal 5 al 9, e
quindi interrompere l’accesso ai veicoli Al Portico creerebbe danni per loro, perché ci sono tantissime persone,
tra l'altro anche disabili, che devono raggiungere l'associazione, e sarebbe veramente un danno per loro che
chiudessimo la strada il traffico veicolare, ed è arrivata una nota sia al Comune che al Comandante della Polizia
Locale, quindi abbiamo dovuto anche stare attenti a questo aspetto, non interrompere le attività
dell’associazione.
Io non riesco sinceramente a vedere tanta luce, nel senso che la trovo una situazione abbastanza difficoltosa da
sistemare, nel senso che vietare completamente il transito, veicolare, la vedo dura, la vedo molto difficile come
cosa.
E’ spiacevole, dispiace, perché poteva essere una buona soluzione, però, invece di sciogliersi, diventa sempre
più difficile. Su questo devo essere sincera.
Non so se il Consigliere Gei si ritiene soddisfatto.
Cons. GEI GIORGIO
Sono soddisfatto delle risposte, nel senso che sono esaustive; ovviamente non sono soddisfatto del contenuto,
perché in entrambi i casi siamo di fronte o ad un improvvido annuncio di quello che poi non sarebbe potuto
accadere, nonché un improvvido acquisto di cartelli che, per quanto l’Assessore si premuri di tenerli in buono
stato, di tutelarli, alla fine serviranno soltanto al memento homo, ai posteri, e non certo all’utilizzo che se ne
doveva fare. Peccato.

